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          Allegato B 
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
TARES 

RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 Il Comune di Fiamignano ha una popolazione residente alla data del 30 
Settembre 2013 pari a 1.384 abitanti. La sua estensione territoriale, prettamente 
montana, risulta essere di Ha 10.000,72.  I centri abitati sono 28 localizzati lungo la 
fascia meridionale ad una quota variabile che va dai 540 ai 1.000 metri s.l.m.. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Il presente Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/1999, ha  lo scopo di fornire i dati utili all’applicazione del nuovo 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Quest’ultimo è entrato nel 
nostro ordinamento dal 01Gennaio 2013 ed è composto in realtà da due parti: una 
tassa che deve coprire il cento per cento dei costi di gestione dei Rifiuti Solidi 
Urbani (ex Tarsu cessata il 31 dicembre 2012)  e una maggiorazione destinata a 
coprire una parte dei costi cosiddetti Servizi Indivisibili (manutenzione delle strade, 
impianti della pubblica illuminazione ect.) dei servizi rivolti, cioè, alla generalità dei 
cittadini o di chi, comunque, vive o lavora sul territorio comunale e che ne 
usufruisce.  
 
 Il Piano Finanziario si riferisce solo alla tassa propriamente detta che, come 
previsto dal D. Leg.vo 15 dicembre 2011, n. 201, art. 14, comma 1, convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito il tributo, deve garantire la 
copertura integrale dei costi di gestione del servizio, pur mantenendo  i caratteri 
tributari che erano propri della ex Tarsu. 
 
 Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, 
diretti e indiretti del servizio e dividerli fra costi fissi e costi variabili sulla scorta dei 
criteri e delle modalità indicati nel D.P.R. n. 158/1999.  
  
 La TARES, infatti, ha una struttura binomia che ripartisce  in maniera 
differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del servizio, e quelli 
variabili, dipendenti dalle quantità dei rifiuti conferiti. 
 
  Con altri atti di competenza del Consiglio Comunale si procederà sia alla 
suddivisione dei costi fissi che di quelli variabili fra Utenze Domestiche e Utenze 



 
non Domestiche, in modo da consentire la determinazione delle relative Tariffe per le 
singole Categorie di Utenze, dividendo i costi, così ripartiti, per i Coefficienti delle 
Categorie indicate nel rispetto della normativa vigente. 
 
 Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le 
caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive in 
modo da giustificare i costi che in esso sono rappresentati. Va precisato che il 
presente Piano Finanziario riguarda soltanto i Rifiuti Solidi Urbani e quelli che sono 
stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie, infatti, rientrano nell’ambito della 
privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del comune di provvederne alla raccolta 
e alla smaltimento.  
 
 Il Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il comune 
definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. E qui di seguito vengono 
descritti gli aspetti principali della stessa. 
 
 Il servizio di pulizia e di spazzamento viene eseguito su tutte le aree, vie, 
piazze e i parcheggi comunali. Il Servizio viene eseguito per tutto l’anno solare con 
maggior intensità concentrata nel periodo estivo (decespugliamento strade, 
riparazione viabilità ect.).  
 Il personale impiegato è costituito da n. 02 Unità a 18 ore settimanali - Part 
Time -  Catg. B2 e B3 e n. 01 Unità a 7 ore settimanali Categoria B2. 
 
 Tale servizio è composto dalle seguenti attività: spazzare, raccogliere e 
trasportare qualsiasi rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul suolo pubblico e 
depositarlo negli appositi cassonetti distribuiti su tutti i centri urbani facenti parte del 
territorio del Comune di Fiamignano.  
 Effettuare la pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali. Raccogliere il 
terriccio e il fango depositatisi dal deflusso delle acque piovane.  
 
 La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è organizzato nel seguente modo: 
Raccolta, trasporto e conferimento presso la località “Casa Penta” (ASM) in 
Provincia di Rieti ed affidato, con contratto n. 01/2004, prorogato fino al 
31/12/2013,  alla Ditta Fornari Ecologica Italia s.r.l. con Sede in Fiamignano, via S. 
Lucia n. 130 - P.I. 00917390577, la quale provvede, specificatamente, a: 

- Lavaggio e disinfettazione  contenitori (tre interventi)  e svuotamento di tutti i 
contenitori dislocati nelle varie zone del Comune di Fiamignano. 

 
 I costi di gestione del ciclo dei Rifiuti e sui Servizi ha lo scopo di determinare i 
costi fissi e i costi variabili necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la 
tariffa di riferimento della nuova TARES in attuazione di quando stabilito dall’art. 
14 del D. Leg.vo n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011. 
 
 In tali costi sono compresi: 
  



 
a) Costi di Spazzamento e Lavaggio Strade Pubbliche = CSL = Euro 18.400     

( il dato è stato fornito dal Responsabile del Servizio Area Manutentiva); 
 

b) Costi di raccolta e Trasporto RSU = CRT = Euro 40.200 (il dato è stato  
fornito dal Responsabile del Servizio Area Manutentiva); 

 
c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS = Euro 121.851,57 (il dato 

è stato  fornito dal Responsabile del Servizio Area Manutentiva); 
 
altri costi sono riferiti a:  
 

d) Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione, del 
Contenzioso ect. = CARC = Euro 7.000;  
 

e) Costi Generali di Gestione = CGC = Euro 38.000  (il dato è stato  fornito 
dal Responsabile del Servizio Area Manutentiva); 

  
 Da quanto sopra si ottiene il seguente dato:  
  Parte Fissa          =  Euro   63.400,00 
  Parte Variabile   =  Euro 162.051,57 
 
 La nuova TARES ha una struttura tributaria e pertanto non prevede, 
analogamente a quanto accadeva con la Tarsu, l’applicazione dell’IVA. 
 
 Pertanto in relazione a quanto dettato dalla normativa vigente (D.P.R. n. 
158/1999), ed avendo: 
 

- approvato il Regolamento Comunale sui Rifiuti e sui Servizi - Tares con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04 Ottobre 2013; 
 

-  determinato i Coefficienti da applicarsi per i Comuni con popolazione fino a 
5.000 abitanti (allegato C) della deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 
04 Ottobre 2013)  si ottengono le singole Tariffe delle Utenze Domestiche e 
delle Utenze non Domestiche  (allegato D) e quest’ultime suddivise per le 
Categorie  (allegato E)  della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 
04 ottobre 2013), a loro volta ripartite  in Parte Fissa e Parte Variabile. 

 
 Riassumendo  il costo complessivo che nell’Anno 2013 dovrà essere coperto 
dal nuovo Tributo sarà di Euro 225.451,57, che risulta essere sostanzialmente in 
linea con quello sostenuto nell’anno 2012. 
  
 Fiamignano 04 Ottobre 2013  
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         AREA TECNICA - URBANISTICA 
                 F.to  Geom. Giovanni ALIMONTI 
 tares2013relazionepianofinanzario 


